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Prot.12321 del 10/05/2022

AVVISO PUBBLICO
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO
In qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n. 1 del 2.1.2018.
Premesso che:
il Comune di Piano di Sorrento è dotato di un Gruppo comunale di Protezione Civile, formato
da volontari e costituito in virtù del Regolamento comunale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 4.2.1993;
detto Gruppo comunale è regolarmente iscritto nell Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Campania delle Organizzazioni di Volontariato al numero 424, giusto Decreto Dirigenziale regionale n. 38 del 23.4.2020;
a seguito di specifico Avviso Pubblico per la selezione dei volontari, pubblicato in data
29.8.2017, e successivi decreti sindacali di nomina, il Gruppo comunale conta attualmente n.79
volontari iscritti;
Rilevato che:
il corretto funzionamento del Gruppo comunale, formato dai volontari e relativo Capo Nucleo,
costituisce una componente fondamentale del sistema di Protezione Civile comunale, così come
recentemente sperimentato nel periodo emergenziale sanitario da Covid-19;
detto Gruppo comunale, inoltre, costituisce una specifica funzione (F3 Funzione volontari) del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.), organismo interdisciplinare preposto alla gestione delle
emergenze in ambito comunale;
Ritenuto che:
si rende necessario procedere al periodico aggiornamento dell elenco dei volontari effettivamente disponibili per le attività del Gruppo comunale, onde garantire, in caso di necessità, una reale

ed efficace azione, sia nell ambito delle attività scaturenti dall attivazione del C.O.C., sia per
ogni altra attività consentita dalla normativa in materia;
visto il decreto legislativo 2.1.2018, n. 1;

AVVISA
1. Tutti i volontari già iscritti al Gruppo comunale di Protezione Civile sono invitati a confermare
l iscrizione a detto Gruppo di volontariato, inoltrando specifica dichiarazione a questo Comune, redatta secondo il modello riportato in allegato A al presente Avviso, entro e non oltre il giorno
25.5.2022 ore 13. Il modello, debitamente compilato e firmato, potrà essere trasmesso:
a) mediante posta elettronica certificata, all indirizzo protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it
b) mediante consegna a mani all Ufficio Protocollo.
2. I volontari attualmente iscritti, e che non confermeranno la loro iscrizione nel termine sopra fissato, saranno cancellati d ufficio, con separato Decreto sindacale, dall elenco del Gruppo comunale di
Protezione Civile.
3. Tutti i cittadini italiani, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto n. 4, possono presentare domanda di iscrizione, a decorrere dalla pubblicazione del presenta Avviso all Albo pretorio, e
senza alcun limite temporale.
4. I requisiti per l iscrizione sono i seguenti:
essere cittadini italiani (oppure essere cittadini di uno Stato appartenente all Unione Europea);
godere dei diritti civili e politici ed avere un età compresa tra i 18 e i 60 anni;
non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico e non essere destinato a misure di sicurezza ovvero di prevenzione;
essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività esterne o interne.
L ammissione al Gruppo comunale sarà formalizzata, all esito della valutazione della domanda di
ammissione, con separati Decreti sindacali, emessi con cadenza ordinaria mensile.
5. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello riportato in allegato B al presente Avviso,
debitamente compilata e firmata e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità, potrà essere trasmesso:
a) mediante posta elettronica certificata, all indirizzo protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it
b) mediante consegna a mani all Ufficio Protocollo.
6. In conformità alle disposizioni del vigente Codice della Protezione Civile approvato con decreto
legislativo 2.1.2018, si rappresenta che l iscrizione al Gruppo Comunale Protezione Civile di Piano
di Sorrento non comporta rapporto di lavoro autonomo o dipendente con il Comune di Piano di Sor-

rento, e che l attività di volontariato prestata non potrà essere, in alcun caso, retribuita sotto qualsiasi forma. A tal proposito si riporta quanto stabilito dall art. 32, comma 1, del citato d.lgs. n. 1/2018:
1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato
in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui
all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo,
la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai
bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la
vita di tutti.
*

*

*

Si dispone:
- la pubblicazione del presente Avviso all Albo pretorio, per la durata di giorni 15;
- la trasmissione del presente Avviso al Capo Nucleo, geom. Luigi Parlato, affinché ne dia tempestiva comunicazione ai volontari iscritti;
- al Responsabile del 5° Settore Servizio Protezione Civile, per gli adempimenti di competenza.
Piano di Sorrento, 10.5.2022

IL SINDACO
Cap. Salvatore Cappiello/Arubapec S.p.a
documento sottoscritto digitalmente

